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• Ritrovare una perfetta intimità, tra 
mar Egeo e pini ad ombrello

• Assaporare pietanze raffinate e 
specialità locali

• Sognare sulla spiaggia o sul 
pontile in teck di una cala rocciosa

• Lasciatevi trasportare dal vento 
in funboard* o catamarano

• Scoprire i tesori della regione : 
Efeso, Pamukkale e Hierapolis***

*Con supplemento.
**Sito iscritto sulla Lista del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Highlights
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Superior

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Superior - Lato Mare 25 Lato Mare, Balcone arredato 1 - 3

Camera Superior 25 Balcone arredato 1 - 3

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Minibar (non rifornito)
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Cassaforte
•  Presa tipo F, 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)

Services
•  Servizio bagagli
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)

7



Turchia

Bodrum Palmiye

Deluxe

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Camera Deluxe - Famigliare 55 Camera familiare su due livelli, 
Balcone arredato 1 - 4

Equipment
•  Aria condizionata
•  Sdraio
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Internet
•  Schermo TV
•  Sofà
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Presa tipo F, 220-240 V

Bagno
•  Doccia
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

Services
•  Servizio bagagli
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

upon request
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Suite

 Nome Superficie min 
(m²) Highlights Capacità

Suite - Lato Mare 55 Zona soggiorno separata, 
Terrazza arredata 1 - 2

Equipment
•  Aria condizionata
•  Lettino per neonati (su richiesta)
•  Baby Welcome kit
•  Telefono
•  Schermo TV
•  Macchina per Espresso
•  Kit per la preparazione di tè e caffè
•  Asse e ferro da stiro in camera
•  Cassaforte
•  Sofà
•  Presa tipo F, 220-240 V

Bagno
•  Vasca da bagno
•  Doccia
•  Servizi igienici separati
•  Accappatoio
•  Ciabatte
•  Asciugacapelli
•  Specchio ingranditore
•  Kit prodotti di marca (shampoo, gel 

doccia, crema corpo ecc.)
•  Prodotti di benvenuto: cuffia per la 

doccia, kit di cortesia, kit manicure 
etc..)

Services
•  Trasferimento privato per i G.M® se 

previsto
•  Servizio bagagli in camera
•  Compreso il servizio in camera per la 

colazione continentale
•  Wi-Fi Premium
•  Minibar (non-alcoholic drinks) - refilled 

daily
•  Pranzo gratuito per i G.M® in arrivo 

prima delle 15
•  Preparazione della camera per la 

"buona notte"
•  Telo mare
•  Servizio lavanderia (con supplemento)
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Sport e Attività

Sport acquatici

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Immersioni* ✓ ✓ 10 Anni

Windsurf

Corsi collettivi 
per tutti i livelli 
/ Principiante / 
Esperto

8 Anni

Vela Corsi collettivi per 
tutti i livelli 8 Anni

Wingsurf Iniziazione 8 Anni

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche
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Sport di terra & Divertimenti

Corsi collettivi Accesso libero Corsi con costo 
supplementare Età min. (anni)

Fitness
Corsi collettivi 
per tutti i livelli / 
Accesso libero

16 Anni

Tennis Corsi collettivi in 
iniziazione 4 Anni

Tiro con l’Arco Corsi collettivi in 
iniziazione 11 Anni

Team sports Accesso libero 8 Anni

Svaghi ✓

Attività in piscina Corsi collettivi per 
tutti i livelli 16 Anni

Bocce Accesso libero

Sea trip

Ping Pong Accesso libero

Excursion* ✓ ✓

*su richiesta
**a seconda delle condizioni climatiche

*** Pacchetti Green fee prenotabili in anticipo con supplemento
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Piscina
Piscina all’aperto

Questa piscina lagunare d’acqua dolce si trova vicino al bar 
principale e al teatro.

Profondità (min/max) : 1.4m / 1.4m

Turchia

Bodrum Palmiye

Piscine
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Area Wellness*

Concediti un’esperienza di benessere rilassante grazie alla competenza e alla 
premura di nostri G.O®. 
All’ombra di una palapa o in un’area confortevole, potrai godere dell’atmosfera 
accogliente e dei prodotti deliziosamente profumati.

*su richiesta

Excursions*

Fughe naturali : 
“Natura incantevole”: Crociera blu in caicco (1 g) / Grandezza Natura: Safari 4x4 / 
"Grandezza Natura": Mercato variopinto di Turgutreis

In armonia con la cultura : 
“Bagno di Cultura”: Meraviglie di Efeso (1 g) / "Bagno di Cultura": Da Halicarnasse a 
Bodrum / “Bagno di Cultura”: Città dimenticata dei gladiatori (1 g)

Spirito di avventura : 
Sete di Sensazioni : Villaggio nell’entroterra

Esperienze su misura : 
"Bagno di Cultura": Favolosa Istanbul / "Bagno di Cultura": Castello di cotone di 
Pamukkale / "Grandezza Natura": Crociera su misura

*su richiesta
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La Terrasse
Ristorante principale

Il Halikarnas
Ristorante di Specialità

Al centro del Villaggio, a fianco della piscina 
e con vista sul mare dalla terrazza, questo 
ristorante saprà colmare gli appetiti feroci e i fini 
gourmet. La sua grande terrazza vi permette di 
approfittare della dolcezza del clima e in serata, 
di cenare sotto il cielo stellato.. La terrazza del 
ristorante è una zona fumatori.

Ambiente e decorazione tipica per questo 
ristorante di specialità, aperto a mezzogiorno 
soltanto e qualche sera per le cene intime.Per la 
cena, solo su prenotazione, presso la Reception. 
Servizio al tavolo. Questo luogo è non fumatori.

Turchia

Bodrum Palmiye

Bar
Bar principale - Ephèse
Bar principale

Il bar della spiaggia - Sports 

nautici
Bar della spiaggia

Il bar della spiaggia - Sunset
Bar della spiaggia

Ristoranti e Bar & Bar

Ristoranti e Bar
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Informazioni utili

Adress
CLUB MED BODRUM PALMIYE
YALI MAHALLESI YALI, BODRUM-MUGLA, Flaine
48401, Turkey

Senza età minima

 Hygiene & Safety
Insieme in sicurezza. Al Club Med, mettiamo in atto le misure di igiene e sicurezza 
necessarie per offrirvi un soggiorno indimenticabile.

 Easy arrival
Servizio Easy Arrival*
Registrati e gestisci i tuoi dati online, avremo tutto pronto per il tuo arrivo:
Check in - check out online
Dettagli sulla tua attrezzatura da sci e snowboard
Iscrizione alla lezione di sci 
Iscrizione al Mini Club
Disponibile nel tuo Member Space
*Selezione dei servizi può essere diversa in base al Resort

 Check-in/Check-out
Gli orari di arrivo e partenza :
Settimana Club (arrivo il giorno principale di arrivo)o settimana libera 7 giorni (non 
iniziando il giorno principale di arrivo) o date libere (meno di 7 giorni):
>Vi aspettiamo al Resort tra le 15.00 e le 20.00. Le camere saranno a vostra disposizione 
nel pomeriggio. 
>Nel caso di arrivo anticipato, il pranzo potrà esservi proposto  (con supplemento) in 
funzione delle disponibilità del Resort. 
>L’ultimo giorno, vi chiediamo di liberare le vostre camere alle 10.00, per una partenza alle 
15.00.
Nel caso di orari diversi vi saranno comunicati sul vostro Rendez-Vous Vacances.

 Trasporti
Aeroporto di Bodrum (60 min)

 My Club Med App
Applicazione My Club Med : Tutto ciò di cui avete bisogno è l’app My Club Med , il vostro 
compagno di viaggio ideale per preparare e organizzare il vostro soggiorno. Scoprite la 
mappa del Resort, le strutture e le attività e godetevi i servizi dedicati per sfruttare al 
meglio il vostro soggiorno. 
Scaricate My Club Med su App Store o su Google Play.
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